
◗ GROSSETO

Nello scorso fine settimana si è
disputata la penultima fase del
Trofeo Albinia di judo, che ha
qualicato per la finale che si di-
sputerà il prossimo 4 dicem-
bre ad Orbetello. Il Judo Gros-
seto Sakura si è presentato alla
manifestazione conquistando
2 medaglie d’oro, 3 argenti e 3

bronzi. Il 21 novembre, Gio-
vanni Battaglia, campione eu-
ropeo master veterani, volerà
in Florida, a Miami, per parte-
cipare ai campionati del mon-
do. L’auspicio del Judo Sakura
che è svanisca il forte dolore al-
la spalla, che gli ha impedito di
allenarsi adeguatamente. «For-
za indomito guerriero»: è l’in-
citamento di tecnici e judokas.

in breve

◗ GROSSETO

L’assessore allo Sport del Co-
mune di Grosseto Fabrizio
Rossi ha ricevuto Marco Ci-

leo, giovane camminatore che
attraversa l’Italia, dalla Sicilia
al Trentino, coi colori dell’Avis
per sensibilizzare i cittadini
sulla donazione del sangue.

◗ ORBETELLO

Il prossimo 26 novembre il ju-
doka non vedente Valerio Teo-
dori sarà premiato a Grosseto
dal Panathlon in occasione dell'
annuale cerimonia di premia-
zione delle figure che si sono
messe in maggiore evidenza
nel mondo dello sport.

Un riconoscimento che ren-
de orgogliosi e felici tutti i com-
ponenti dello sport club Orbe-
tello, in particolare l’insegnan-
te Remo Piro che sottolinea al-
cuni aspetti: «È un riconosci-
mento di grande valore morale
che premia il vincente lavoro
che stiamo portando avanti da

anni. Valerio Teodori è diventa-
to cintura nera primo dan ma
questo premio è il segnale che
non è stato recepito solo l’aspet-
to sportivo ma pure la compo-
nente umana che è particolar-
mente significativa».  (p.m.)

◗ GROSSETO

Ancora tre giorni all’insegna
dell’ambiente e del fiume Om-
brone con la Uisp.

Da oggi a domenica è in
programma il workshop na-
zionale dell’area acquaviva,
in collaborazione con Legam-
biente e il Parco della Marem-
ma.

È un importante momento
formativo, che oltre a riguar-
dare i tecnici e formatori Ui-
sp, è aperto ai soci Uisp com-
presi i praticanti delle varie di-
scipline acquaviva (canoa, ka-
yak, sup, surf) regolarmente
tesserati. Si parlerà di canoa
canadese, kayak fluviale, sup,
kayaka marino, con lezioni te-
oriche e prove in acqua.

La parte relativa all’area co-
mune è in programma dalle
15,30 alle 18 di sabato all'ex
Enaoli di Grosseto, a cura del
formatore nazionale Massi-
mo Davi. Tavole rotonde so-
no previste dalle 17 alle 19 di
oggi e dalle 18.30 alle 19.30 di
domani.

◗ GROSSETO

Con la festa all’Antico Casale
di Scansano si è conclusa la
brillante stagione del Tria-
thlon Grosseto Asd.

In un clima di felicità e sod-
disfazione la società, che ad
oggi conta su 50 iscritti, ha ri-
cordato le splendide prestazio-
ni conquistate sui campi gara,
tra cui il più prestigioso è stato
il terzo posto nel trofeo interre-
gionale Lazio Toscana Umbria
di società. Gratificazioni an-
che dai singoli atleti con i fi-
nisher Ironman 2016. Riccar-
do Casini, Lido Ferì, Paolo
Merlini, Giovanni Polidori,
Stefano Senesi, Giuseppe
Todde, Dario Rosini, Enrico
Marcucci, Guido Petrucci e
Paolo Tontoranelli, tra confer-
me e debutti, durante i mesi
estivi si sono impegnati per un
podio o anche per la semplice
partecipazione.

La festa, oltre alle premiazio-
ni, ha registrato anche ringra-
ziamenti, in particolare al tec-
nico Mauro Sellari che, dopo
oltre 15 anni di onorata carrie-
ra, si ritira dal ruolo societario
per avventurarsi a progetti

ben più ambiziosi. La società
ha voluto ringraziarlo dedican-
dogli una targa e mostrandogli
tutto l’affetto possibile. Il ruo-
lo di tecnico sarà ricoperto dal
più giovane, ma non meno
esperto Michelangelo Biondi.

Cambio di guardia anche
nel consiglio direttivo. Il ricon-
fermato presidente Riccardo
Casini, sarà affiancato dal vice-
presidente Claudio Tondini e

consiglieri Guido Petrucci,
Stefano Senesi e Alessio Sene-
si.

Adesso non rimane che at-
tendere nuove notizie dal tria-
thlon Grosseto Asd per il 2017.
Tra i programmi c’è anche la
partecipazione ad una gara su
distanza iroman di livello
mondiale, che metterebbe si-
curamente alla prova i campio-
ni grossetani.

Il consiglio premia

Alessandro Bricchi

◗ GROSSETO

Si può dire che Massimo Ta-
liani abbia fallito l’obiettivo
dei 700 km in una sola corsa in
sei giorni, quando ne ha per-
corsi “solamente” 633?

Tecnicamente sì, moral-
mente no. Perché il risultato
conseguito dal “marziano” è
pregevolissimo, di grande
spessore. Alla “6 jour de Fran-
ce”, nello stadio Municipal du
Lac, a Privas (Alvernia-Roda-
no-Alpi), nel circuito di 1.025
metri, Taliani si è fermato a 67
km e 100 metri dal traguardo
prefissato. Solo per citare un
dato: il portacolori del Mara-
thon Bike ha corso una media
di 105,5 chilometri ogni 24
ore. È vero che nel 2014 corse
per 676 km (media 112,6 al
giorno) e dunque il risultato è
“peggiorato”, ma si è trattato
comunque di una prestazione
superlativa. Una prestazione
che gli è valsa la sedicesima
posizione, secondo degli ita-
liani, su 125 giunti all’arrivo
(l’ultimo con poco più di cen-

to km).
Il vincitore, Christian Mau-

duit, è stato una macchina ve-
ra e propria: addirittura ha co-
perto 816 km e 861 metri negli
stessi sei giorni. Cosa rimarrà
a Taliani (tra l’altro donatore
di sangue) di questa avventu-
ra? La tanta acqua presa du-
rante i suoi sei giorni di corsa,
la febbre che lo ha tenuto a let-
to per alcuni giorni dal ritorno
a casa, e le scarpe: per una vol-
ta tanto quasi nuove.
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◗ FOLLONICA

È riservato agli anziani sul mi-
glio il clou del pomeriggio al
trotto all’ippodromo dei Pini
di Follonica.

Nel premio Az. Ag. Mira II
saranno solamente in sei ma
con discreta qualità a caccia
del successo; Rue du Bac (n°4,

E. Bellei) è atteso in progresso
dopo il rientro fiorentino e la
guida suggerisce di seguirlo
con molta attenzione, poi i
due targati Casillo ovvero Saba
del Ronco (n°3, G. Casillo) e
Rejna Inn Ronco (n°5, G. Lom-
bardo). Pantera del Pino (n°2,
R. Legati) andrà a caccia della
forma perduta affrontando un

contesto un po’ più agevole
mentre Navy Bi (n°1, R. Pezza-
tini) e Runa Horse (n°6, A. Mu-
retti) sono in corsa per un piaz-
zamento. Doppio chilometro
con resa di metri in chiusura di
pomeriggio: è il premio Latest
Record, per indigeni di 4 anni
con Taleggio Lung (n°7, Man.
Matteini) chiamato a recupe-

rare i 20 metri di penalità in un
contesto alla sua portata; gli al-
tri sembrano decisamente in-
feriori e potranno inserirsi Tea-
rodo (n°6, G. Cerrone), Telma
(n°2, S. Mattera) e Tolstoi del
Nord (n°5, R. Pezzatini) an-
ch’esso penalizzato di 20 metri
rispetto allo start. Inizio riunio-
ne ore 14,35, ingresso gratuito.

trotto
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TriathlonGrosseto, il 2016
èunannodaincorniciare
Il risultato più prestigioso è il terzo posto al trofeo interregionale per società
Tondini al fianco del confermato presidente Casini, c’è un nuovo segretario

La festa di chiusura stagione per l’Asd Triathlon Grosseto

Questa mattina, durante il
consiglio comunale di Follonica, il
sindaco Andrea Benini
consegnerà un riconoscimento, a
nome della città di Follonica, ad
Alessandro Bricchi.
Il pilota di moto in questi anni ha
tenuto alto il nome deella città del
golfo. Alessandro Bricchi,
portacolorie del Motoclub
Follonica, è risultato 1°
classificato alla gara di regolarità
in salita "cronoclimber gr4 open"
e campione italiano di velocità in
salita, categoria vintage open.
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◗ GROSSETO

Anticipo di campionato que-
sta sera alle 21.15, per il Team
90 Pallacanestro Grosseto, im-
pegnato nella trasferta di Rosi-
gnano, contro l’Ineos BK.

Impegno durissimo per la
truppa di coach Manganelli
che va nella tana di una delle
due capolista a punteggio pie-
no. Difatti, i livornesi hanno si-
no ad ora portato a casa 4 vitto-
rie in altrettanti impegni. Così
come i grossetani sono sem-
pre stati sconfitti.

Sulla carta quindi, impegno
proibitivo, ma il Team 90 che
nel frattempo ha riportato sul
parquet dopo una lunga assen-
za anche Riccardo Palombo,
ha comunque fatto vedere co-
se buone. Si tratta in fondo so-
lo di dare continuità, per tutti i
40’, a quanto di solito messo in
campo nella prima parte di ga-
ra e tutto sommato la partita di
questa sera si presta a ben po-
chi tatticismi, dal momento
che i biancorossi hanno tutto
da guadagnare.  (p.f.)
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